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Informati cos’è il prelievo e come lo fanno 
OPUSCOLO INFORMATIVO PER BAMBINI E ADOLESCENTI 

 

 

�A che cosa serve il prelievo ? 
 

Il prelievo permette di prendere un po’ del tuo sangue per farlo 

analizzare in un laboratorio. Cosi i medici capiscono meglio cosa  

succede nel tuo corpo e come farti star bene. Il prelievo può  

essere fatto all’ospedale, in sala prelievo e a volte anche a casa. 

 

�Che materiale si usa?  
 

Per fare un prelievo si usa un ago molto sottile come  

una punta di matita a forma di farfalla ed alcuni  

barattolini (provette) dove mettere il sangue. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Dove si fa il prelievo? 
 

Sotto la tua pelle ci sono moltissime vene dove passa il sangue. E’ da una piccola 

vena che questo verrà prelevato. L’infermiera sceglierà con attenzione un punto. 

Questo è di solito nella piega del gomito o sul dorso della mano. 
 

 

�Chi fa il prelievo? 
 

Può essere fatto dalla Caposala o da un infermiere che lavorano nella sala prelievi.  
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�Dove starai?   
 

Ti sistemi con il braccio steso sulla lettiga, o se vuoi in braccio o vicino a mamma e 

papà che possono rimanere sempre con te e ti aiuteranno a rimanere fermo. 
 

 

�Prima del prelievo 
 

L’infermiera ti mette intorno al braccio un elastico un po’ stretto, il 

laccio emostatico, che le permette di sentire meglio la tua vena. La tua 

pelle verrà pulita con una garza con il disinfettante: devi stringere 

forte il pugno così la vena si vede meglio. 
 

 

 

�Durante il prelievo 
 

Dovrai fare un bel respiro.  

L’infermiere punge la vena e il sangue va da sé nel tubicino  

fino alla provetta. Puoi scegliere di guardare cosa sta  

accadendo oppure guardare altrove.  
 

�Dopo il prelievo 
 

L’infermiera rimuove il laccio emostatico e sfila l’ago. Apri il tuo pugno. Bisogna 

tenere premuta la garza per circa un minuto cosi il buchino fatto dall’ago si richiude 

subito . Ti viene messo il cerotto ed è tutto finito. 
 

 

                                                 
 

 


